
TRIESTE
FONDAZIONE TEATRO LIRICO
GIUSEPPE VERDI
Info www.teatroverdi-trieste.com
numero verde 800-090373
Biglietteria oggi chiusa
Stagione sinfonica 2013-2014. È in corso
la vendita dei biglietti per tutti i concerti
della stagione sinfonica 2013-2014. V con-
certo: venerdì 24 gennaio 2014 ore 20.30
(turno A) con replica sabato 25 gennaio
2014 ore 18.00 (turno B): direttore Oleg
Caetani, solista Nikolay Khozyzinov. Orche-
stra del Teatro Verdi di Trieste. In pro-
gramma musiche di Chaikovsky e Sostako-
vic.

Stagione lirica e di balletto 2014. Prose-
gue la vendita dei biglietti per tutti gli
spettacoli della stagione lirica e di balletto
2014.
Stagione lirica e di balletto 2014. L’oc-
casione fa il ladro di Gioacchino Rossini.
Martedì 11 febbraio, ore 20.30 turno A;
giovedì 13 febbraio, ore 20.30 turno E; ve-
nerdì 14 febbraio, ore 20.30 turno B; saba-
to 15 febbraio, ore 16.00 turno S; domeni-
ca 16 febbraio, ore 16.00 turno D; martedì
18 febbraio, ore 20.30 turno C.

IN CITTA'

IN PROVINCIA

GORIZIA
KINEMAX
tel. 0481-530263
The Counselor - Il Procuratore
17.30, 19.50, 22.10
Nebraska
17.40, 20.00, 22.10
Il capitale umano
17.45, 20.00, 22.00

MONFALCONE
MULTIPLEX KINEMAX
www.kinemax.it
Info orari e prenotazioni
tel. 0481-712020
The Counselor - Il Procuratore
17.30, 19.50, 22.10
Angry Games - La ragazza con l’uccello
di fuoco
17.30, 22.10
Disconnect
19.50

C’era una volta a New York
17.15, 19.50
Un boss in salotto
22.10
The Butler - Un maggiordomo alla Casa
Bianca
18.00, 20.40
Il capitale umano
17.45, 20.00, 22.15

VILLESSE
UCI CINEMAS
c/o Centro commerciale
“Tiare shopping”
34070 Villesse (Go) - tel. 892.960
Angry Games - La ragazza con l’uccello
di fuoco
16.00, 18.00, 20.10, 22.20
Frozen - Il regno di ghiaccio
14.40, 16.45
Un boss in salotto
14.45, 17.00, 19.20, 21.45
American Hustle - Un maggiordono alla
Casa Bianca
21.15
Capitan Harlock
14.40, 17.00

Capitan Harlock (3D)
19.20, 21.50
Sapore di te
19.00
The Counselor - Il Procuratore
15.00, 18.00, 21.00
Lo sguardo di Satana - Carrie
15.00, 17.30, 20.00, 22.10 (v.m. 14 anni)
Il capitale umano
14.45, 17.00, 19.30, 21.50

■ LUNEDI’ 20 GENNAIO 2014
Di turno con orario continuato
(8.30-19.30)

Londero
viale L. da Vinci, 99 (0432 403824)
Nobile
piazzetta del Pozzo 1 (0432 501786)

Servizio notturno:
Beltrame piazza Libertà 9 (0432 502877)
Servizio a battenti aperti: 19.30 - 23.00.
A chiamata e con obbligo di ricetta medica
urgente 23-8 (festivo 23-8.30)

Farmacie aperte con servizio normale
(8.30-12.30 / 15.30-19.30)
Aiello via Pozzuolo 155  (0432 232324)
Ariis via Pracchiuso 46  (0432 501301)
Asquini via Lombardia 198/a  (0432 403600)
Aurora viale Forze Armate 4  (0432 580492)
Beivars via Bariglaria 230  (0432 565330)
Beltrame
piazza della Libertà 9  (0432 502877)
Cadamuro
via Mercatovecchio 22  (0432 504194)
Colutta GP via G. Mazzini 13  (0432 510724)
Cromaz viale Tricesimo 78  (0432 470218)
Degrassi
via Monte Grappa 79  (0432 480885)
Del Torre viale Venezia 178  (0432 234339)
Fattor via Grazzano 50  (0432 501676)
Favero via B. De Rubeis 1  (0432 502882)
Fresco via Buttrio 10  (0432 26983)
Manganotti via Poscolle 10  (0432 501937)
Montoro via Lea d’Orlandi 1  (0432 601425)
Pasini viale Palmanova 93  (0432 602670)
Pelizzo via Cividale 294  (0432 282891)
San Marco v.le Volontari della Libertà 42/a
 (0432 470304)
Sartogo via Cavour 15  (0432 501969)
Zambotto via Gemona 78  (0432 502528)

Farmacie aperte con servizio normale
(8.30-12.30)
Cadamuro
via Mercatovecchio 22 (0432 504194)
Pelizzo
via Cividale 294 (0432 282891)

■ A.S.S. n. 3 Farmacie di turno
GEMONA DEL FRIULI (dr.ssa Bissaldi)
piazza G. Garibaldi 3 (0432 981053)
MALBORGHETTO-VALBRUNA - Ugovizza
via delle Miniere 13 (0428 60395)
MONTENARS via Isola 2 (0432 972375)
PALUZZA via Roma 46  (0433 775122)
RIGOLATO piazza Durigon 23  (0433 618823)
SOCCHIEVE - Mediis
via Roma 22/a  (0433 80137)
VERZEGNIS via Udine 2  (0433 44118)

■ A.S.S. n. 4 Farmacie di turno
ATTIMIS via Cividale 26  (0432 789039)
CASTIONS DI STRADA
viale Europa 17 (0432 768020)
CIVIDALE DEL FRIULI (dr. Fornasaro)
corso G. Mazzini 24 (0432 731264)
CODROIPO (dr. Toso)
via Friuli 1/A  (0432 906101)
PAVIA DI UDINE - Risano
via della Stazione 21/a (0432 564301)
PREPOTTO via XXIV Maggio 1 (0432 713022)
SAN DANIELE DEL FRIULI (dr. Sivilotti)
via Cesare Battisti 42 (0432 957120)
SAN PIETRO AL NATISONE
via Alpe Adria 77 (0432 727023)
TAVAGNACCO - Tavagnacco
piazza di Prampero 7/a (0432 650171)
TREPPO GRANDE
via Colombo 3 (0432 960236)

■ A.S.S. n. 5 Farmacie di turno
BAGNARIA ARSA - Sevegliano
via V. Veneto 4 (0432 920747)
LIGNANO SABBIADORO (Pineta)
raggio dell’Ostro, 12 (0431 422396)
POCENIA via Bassi 2 (0432 779112)
VILLA VICENTINA
via Gorizia 44 (0431 970569)

Dal jazz al blues, dopo il grande successo dei primi due ap-
puntamenti dell’anno con star del panorama jazzistico in-
ternazionale quali Marc Abrams, star mondiale del contrab-

basso, esibitosi con La Scimmia Nuda a ini-
zio settimana davanti a un pubblico lette-
ralmente rapito dai virtuosismi del gruppo
e, prima ancora, la coppia formata dal cla-
rinettista friulano Daniele D’Agaro e dal
pianista sloveno Blaz Jurievic, sul palco il
giorno dell’Epifania, per La Scimmia Nuda
è la volta di proporre una speciale serata
all’insegna del miglior blues internaziona-
le, che oggi, lunedí, vedrà in scena France-
sco Bertolini alla chitarra, Federico Missio
al sassofono, Gianpaolo Rinaldi al piano-
forte, Andrea Pivetta alla batteria, affianca-
ti per l’appuntamento speciale da Simone

Serafini al contrabbasso e da Enrico Crivellaro, tra i piú au-
torevoli chitarristi della scena blues mondiale. La Scimmia
Nuda blues edition è il nome del nuovo appuntamento che
riprende il format ormai collaudato, proposto dal collettivo
di musicisti in evoluzione, che ogni lunedì dalle 19 trasfor-
ma la Casa della Contadinanza al Castello di Udine in un li-
ve club dal respiro internazionale che permette al pubblico
di cenare (prenotazioni al 3355279130) e poi ascoltare della
buona musica dal vivo in un percorso artistico e culturale di
contaminazione tra blues, rock & jazz.

Terzo appuntamento del mese, quindi, con special guest
il chitarrista blues Enrico Crivellaro, tra i piú apprezzati del
panorama mondiale. Padovano di nascita, Crivellaro si
trasferisce negli Stati Uniti per affinare il suo grande talento
alla scuola di artisti del calibro di Ronnie Earl, Duke Robil-
lard e Kenny Burrell oltre a essere assoldato dal leggendario

Luther “Guitar Jr.” Johnson. Richiesto dai
maggiori gruppi blues statunitensi, ha suo-
nato nei più famosi club e festival di tutto il
mondo tra cui il Livid Festival di Brisbane
in Australia, il Montreal International Jazz
Festival in Canada, il Boston Blues Festival
e l’Universal Blues Festival di Singapore ol-
tre ai Giochi Paraolimpici del 2000 di Sid-
ney. Dopo il concerto, la seconda parte
della serata è dedicata alla riscoperta
dell’aspetto sociale della musica con il
pubblico che diventa protagonista nella
jam session in evoluzione. Spazio quindi a
giovani, studenti, musicisti e appassionati

che salgono sul palco per dar vita a suoni e melodie nuove
ed originali in sinergia con gli artisti che si sono appena esi-
biti. Info:  www.facebook.com/lascimmianudacollettivo .

acchiappastorie
in via santo stefano
■■ Il ciclo di appuntamenti “Gli
Acchiappastorie” prosegue il suo
tour nelle biblioteche di
circoscrizione. Oggi, dalle 16.45
alle 17.30 i lettori volontari del
Club Tileggounastoria faranno

tappa nella biblioteca della sesta
circoscrizione, in via Santo
Stefano 5 con racconti e fiabe
dedicate al tema “Storie intorno
al focolare”.
Info: 0432/271585.

computer and design
corso europeo allo ial
■■ Non è un semplice corso di
cad, ma un post diploma gratuito
finanziato dal Fondo Sociale
Europeo, che dà ai giovani la
possibilità di imparare a
progettare in tre dimensioni,
strizzando l’occhio in particolare

agli sviluppi della meccanica e
dell’edilizia. E, cosa di non poco
conto, di vedere realizzate le
proprie idee, attraverso una
inedita fase di prototipazione
degli stessi progetti. Insomma,
non solo teoria, ma tanta pratica,
grazie alle nuovissime ed
innovative stampanti 3D e
naturalmente gli stage in azienda.
La proposta è dello Ial di Udine.
Iscrizioni entro il 28 gennaio.
Info sul post diploma “Computer
Aided and Drafting and Design” e
iscrizioni: www.ialweb.it oppure
0432.626111.

Mago Forest e Vecchioni
al casinò perla
■■ Il Mago Forest e Roberto
Vecchioni inaugureranno la
rassegna spettacoli 2014 del
Gruppo Hit presso le strutture
Hit Casinos di Nova Gorica. Mago
Forest è atteso per il 24 gennaio,
Roberto Vecchioni per il 21
febbraio al Perla. Info: 3865336
3000,
www.thecasinoperla.com.

conferenze a codroipo
su biologico e omeopatia
■■ Sono riprese le conferenze a
ingresso libero organizzate dalla
Cooperativa Aurora di Codroipo
per illustrare ai cittadini i
principi base del biologico,
dell'omeopatia, della fitoterapia
ma non solo. Il prossimo
appuntamento è in programma
venerdì 31, durante i quali si
parlerà di approccio biologico di
sostegno dell'organismo nelle
situazioni di gravi disagi fisici e
di rimedi fitoterapici stagionali.
Info alla coop Aurora

viale Venezia, 70 Codroipo.

counseling, un corso
con l’aspic Fvg
■■ È sempre piú importante
per chi opera nell’assistenza
sviluppare conoscenze. Per
questo è stato attivato il corso
triennale in counseling che
partirà a febbraio promosso
dall’Aspic-Fvg di Udine.
Presentazione domani alle 17 a
palazzo Alvarez di Gorizia e
mercoledí
alle 17.30 all'Aspic Fvg di via
Dormisch 7 a Udine.

PORDENONE
Cinemazero
tel. 0434-520527  www.cinemazero.it
Nebraska
16.45, 19.00, 21.15
di Alexander Payne
Il capitale umano
17.00, 19.15, 21.30
di Paolo Virzì

MANIAGO
CINEMA MANZONI
Un fantastico via vai
21.00

FIUME VENETO
UCI
tel. 892-960 www.ucicinemas.it
Apertura cinema: da lunedì a venerdì ore
17.00, sabato e domenica ore 14.00
Angry Games - La ragazza con l’uccello
di fuoco
17.00, 19.40, 22.00
Un boss in salotto
17.30, 20.00, 22.30
The Counselor - Il Procuratore
19.00, 22.00
American Hustle - L’apparenza inganna
19.15, 22.20
Il capitale umano
17.05, 19.50
Il grande match
19.45, 22.25
Frozen - Il regno di ghiaccio
17.15
Capitan Harlock (3D)
19.45, 22.35
Capitan Harlock
17.10
Sapore di te
22.30

Lo sguardo di Satana - Carrie
17.20, 20.00, 22.20 (v.m. 14 anni)
Un compleanno da leoni
17.30, 20.00, 22.25

Un grande pubblico ha saluta-
to la presentazione, a Casa Ca-
vazzini, a cura dell’Accademia
di studi pianistici “Antonio
Ricci”, del libro del pianista
udinese Nino Gardi, Il pianista
di buona creanza, edito dalla
Nomos Edition di Trieste. Gar-
di, uno dei più illustri figli del
Friuli, trasferitosi a Trieste per
amore, ha scelto dunque la
sua città natale per presentare
la sua ultima opera e ha ritro-
vato gli amici di un tempo,
constatando che la sua popola-
rità e l’affetto che lo circonda-
vano sono rimasti immutati.
All’incontro hanno partecipa-
to il sindaco Furio Honsell, la
pianista Flavia Brunetto, presi-
dente dell'Accademia Ricci, Li-
onello D’Agostini, presidente
della Fondazione Crup e Tarci-
sio Mizzau, presidente del Tea-
tro Nuovo. Ma per la Ricci è
stata anche l’occasione di for-
nire qualche anticipazione sul-
la nuova stagione di concerti,
con non poche sorprese. Pub-
blicazione colta quella di Gar-
di, che completa il trittico del-
le sue riflessioni sulla musica e
sul pianoforte (le precedenti
s’intitolano La Coscienza di Ar-
turo e Il Bianco e il Nero, in cui
il musicista esplora e descrive i
modi di pensare e di agire di

un pianista impegnato
nell’esecuzione del proprio re-
pertorio) con riferimenti lette-
rari e musicali preziosi per
chiunque ami la musica, come
sottolineato dal sindaco Hon-
sell, che ha posto in evidenza
l’aspetto etico di un’opera che
in tre dei suoi quattro capitoli
cita la parola lealtà (Lealtà nei
confronti della partitura, Leal-

tà nei confronti di se stesso e
Lealtà nei confronti del pubbli-
co) evidenziando cosí il rigore
e il coraggio di affrontare pro-
blematiche che si muovono in
quella zona fra etica ed esteti-
ca che si crea nel pubblico,
con la partitura e nell’esecuto-
re.

Per parte sua Flavia Brunet-
to ha evidenziato che Il piani-

sta di buona creanza «è un ve-
ro e proprio concentrato di os-
servazioni tecniche e musicali
riguardanti l’esecuzione piani-
stica, indaga nella complessa e
minuziosa opera di prepara-
zione per dare compiutezza al
pensiero musicale e approfon-
disce alcuni degli aspetti piú
innovativi dell’opera di Gar-
di». Sull’etica della musica si è

quindi soffermato il presiden-
te della Fondazione Crup Lio-
nello D’Agostini. Ha concluso
il presidente della fondazione
del Teatro Nuovo Giovanni da
Udine, Tarcisio Mizzau, secon-
do il quale la preoccupazione
principale dell’interprete deve
essere sempre quella della sin-
cerità verso il pubblico. Poi,
sollecitata dalla curiosità del
pubblico, Flavia Brunetto ha
anticipato alcuni degli eventi
della stagione 2014 dell’Acca-
demia Ricci, come quello dedi-
cato a Chopin affidato a una
stella del pianismo internazio-
nale, Anna Kravtchenko, vinci-
trice del concorso Busoni e ap-
plaudita ospite alla Filarmoni-
ca di Berlino e alla Sala Grande
del Musikverein di Vienna; e
come la conferenza-concerto
dedicata alla musica di Schu-
bert, le premiazioni del Terzo
Concorso Internazionale Sma-
reglia e il ciclo Bach, dando ap-
puntamento per rivelare altre
anticipazioni alla conferenza
stampa di presentazione uffi-
ciale di febbraio. Un caldo ap-
plauso e la richiesta di tanti au-
tografi ha concluso l’incontro
con il musicista udinese Nino
Gardi.

Sergio Zolli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

cinema

La fotografia interpreta, legge, inventa, interroga, modifica,
narra e mostra la realtà. Interagisce. La fotografia produce il
doppio, fa vivere fantasmi. La fotografia è diventata la forma

d’arte piú significativa del XXI secolo. Ai
Colonos di Villacaccia di Lestizza è stato
presentato il calendario Immagine riflessa,
un progetto artistico collettivo che com-
prende lavori di fotografi friulani che han-
no realizzato una serie di fotografie di una
realtà che si rispecchia, duplicandosi o tra-
sformandosi in un fantasma della realtà
stessa. Diventa così uno strumento per
guardare piú in profondità quanto viene
carpito dall’obiettivo, una sorta di appari-
zione di qualcosa che si modifica in conti-
nuazione oppure presenta il doppio della
figurazione stessa. Hanno partecipato alla

realizzazione di Immagine riflessa '14 Luca Laureati, Ulderi-
ca Da Pozzo, Roberto Kusterle, Fabio Giacomuzzo, Sergio
Scabar, Giancarlo Rupolo, Sergio Culot, Lorella Klun, Cesare
Genuzio, Guido Cecere, Mauro Paviotti, Walter Criscuoli, Fa-
brizio Giraldi, Daniele Indrigo, Mattia Balsamini, Arnaldo
Grundner, Fabio Rinaldi, Pierpaolo Mittica, Adriano Perini,
Stefano Tubaro, Massimo Crivellari, Enzo Tedeschi, Valenti-
na Brunello, Monika Bulaj. Perché il calendario viene pre-
sentato, da alcuni anni, ai Colonos? Perché è proprio ai Colo-
nos che si coltivano idee e nuove proposte ed esperienze cul-
turali. L’iniziativa è realizzata nell’ambito di Insumiàn, paro-
la ricavata dagli scritti di Pasolini che affermava che ci hanno
rubato i sogni. Prima il critico Angelo Bertani pone l’accento
sull’importanza della fotografia nell’arte contemporanea af-
fermando che Insumiàn è un cantiere aperto agli artisti di
oggi. Poi è stato il giornalista e storico della fotografia Fabio
Amodeo a fare una considerazione sulla fotografia in genere.

Ha anche detto che «fotografare i riflessi
vuol dire andare a cercare in qualche modo
una sorta di estensione della natura, una
specie di allargamento. Il riflesso – ha conti-
nuato – è qualcosa di diverso rispetto alla
realtà, è un doppio, in qualche maniera un
fantasma. La fotografia stessa, per sua na-
tura, crea dei fantasmi, un qualcosa di cui
noi ci rendiamo conto quando, per esem-
pio, guardiamo un’immagine di una perso-
na cara scomparsa. Quell’immagine è im-
mobile nel tempo e noi non possiamo piú
relazionarci con essa esattamente come
non possiamo relazionarci con un fanta-

sma quando ci appare».
Silvano Bertossi

©RIPRODUZIONE RISERVATA

STUDI E RICERCHE SUL FRIULI

APPUNTAMENTI

FARMACIE

TEATRI

http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/

Torna a Udine, dopo il succes-
so del 2013 (300 partecipanti),
la Giornata regionale di forma-
zione alla lettura organizzata
nell’ambito della terza edizio-
ne del progetto Crescere Leg-
gendo: oggi, dalle 14.45 alle
18.30, all’auditorium della Re-
gione a Udine, bibliotecari, li-
brai, docenti, futuri docenti e
lettori volontari avranno la

possibilità di un “faccia a fac-
cia” con i “guru” della lettera-
tura per l’infanzia, paladini del
piacere della lettura a partire
dalla più tenera età. Approde-
rà a Udine, infatti, Aidan
Chambers con il motto
“Leggere è potere”. Personag-
gio di calibro internazionale
Chambers, ha vinto l’Ander-
sen Award.

Aidan Chambers a “Crescere leggendo”

Aidan Chambers

Ultimo appuntamento nel cir-
cuito Ert per Nudi e crudi, la ver-
sione teatrale firmata da Edoar-
do Erba del celebre racconto di
Alan Bennett The clothes they
stood up in. Martedí il Teatro
Benois-De Cecco di Codroipo
ospiterà Max Pisu e Alessandra
Faiella, protagonisti della pièce
assieme a Claudio Moneta.

Il racconto di Bennett descri-

ve una coppia che, di ritorno,
da un concerto al Covent Gar-
den di Londra, trova la casa
svuotata. L’aspetto piú curioso
è che il concetto di “svuotata”
viene portato all’estremo: i la-
dri hanno portato via tutto, per-
fino la moquette. I coniugi Ran-
some saranno costretti a vagare
in cerca di aiuto. Info:
0432908467.

“Nudi e crudi” al Benois-De Cecco

Alessandra Faiella e Max Pisu

il fotocalendario ai colonos

L’immagine riflessa dei migliori

LESTIZZA, ai Colonos di Villacaccia
■ Presentazione del fotocalendario degli artisti friulani

❙❙ È lo stato mafia. Da
Torinoèpartita lanuova
avventurateatralediMarco
Travaglioconlospettacolo“È
lostatomafia”chesta
toccandoetoccherài teatri
delleprincipalicittà italiane,
tracuiUdineeilTeatro
NuovoGiovannidaUdine,
domenica13aprile2014per
un’unicadata inFriuli
VeneziaGiulia.Notiziafresca
èlapartecipazionenello
spettacolodell’attrice
ValentinaLodovini (Daviddi
Donatelloper“Benvenutial
Sud”),cheaccompagnerà il
giornalistaescrittoresul
palcoleggendobranidi
grandipoliticie intellettuali.
Lemusicheeseguitedalvivo
sonodiValentinoCorvino.
PromuoveAzalea
Promotion.

TRAVAGLIO

Doppio appuntamen-
to con la musica
fashion! È decisamen-
te il momento di un
duo musicale, dinami-
co e adatto a tutte le si-
tuazioni: si tratta dei i
“Sadaya Duet” (Sada-
ya alla voce, David
agli strumenti e cam-
pionatori). Oggi saran-
no due gli incontri
che li vedrannoprota-
gonisti: alle 17 il duo si
esibirà allo Show Ron-
dò di Città Fiera a Tor-
reano di Martignacco;
poi a Campoformido
alle 20.30, concerto li-
ve, con un format di
indimenticabili hit da-
gli anni '80 ai giorni
nostri, al ristorante
“Agorà” (sulla strada
Pontebbana.

Duo live

Sadaya Duet
a Città Fiera
e all’Agorà

Applausi per Gardi
e la sua lezione
di etica musicale

Anna Kravtchenko, protagonista
della nuova stagione

dell’Accademia Ricci; sotto
l’incontro con Nino Gardi; a destra
in alto il duo Schiavo-Marchegiani

accademia ricci

❙❙ Cirf Oggiall’UniversitàdiUdine,alle
17,nellasalaFloriodipalazzoFlorio(via
Palladio8)aUdine,saràpresentatoil libro
“I filonioriginali.StudiericerchesulFriuli
promossidalCirf” (Forum,Udine).
L’opera,curatadaPieraRizzolatti,
raccoglieunaseriedicontributioriginali
didocentiericercatoridelCentro
interdipartimentalediricercasulla
culturaela linguadelFriuli (Cirf)
dell’Ateneo.Ilvolume,bilingue italiano–
friulano,saràpresentatodaRoberto
Dapit,professorediLinguaeletteratura
slovena.L’incontrosiapriràconisaluti
delleautoritàedeidirettoridelCirf,Paolo
Pascolo,edell’Agenziaregionaleper la
linguafriulana(Arlef),WilliamCisilino.
Saràpresentelacuratrice.
IlCirf, fondatonel1995,confunzionedi
coordinamentotradocentiericercatori
dell'Università,sièpoiapertoaprivatie
associazioni impegnatiper losviluppo
dellaculturaedella linguadelFriuli.

❙❙ FUNDRAISING
Workshopdi“Strategiedi

fundraisingperlaculturae
perleaziendediproduzione
culturalelegateal territorio”.
L'evento, incalendarioper
mercoledì22,èorganizzato
daEtrartenell’ambitodel
progettoBusineessMeetsArt,
incollaborazionecon
ConfartigianatoUdine-Club
delCinemaedell'Audiovisivo
esi svolgeràalFriuliFuture
Forum(viaCalzolai5,14–19).
Ladocente,Marianna
Martinoni,èconsulentenel
settoredellacomunicazionee
delfundraisingper le
organizzazionicheoperano
nelsettoreculturale;èsocia
dell’Associazioneitaliana
Fundraiser–Assif. Info:
www.associazionetrarte.it,
telefono3294575456.

ETRARTE

oggi alla casa della contadinanza

La chitarra blues di Crivellaro

UDINE, alla Casa della Contadinanza
■ Oggi dalle 19

❙❙ Sabato all’istituto comprensivo
II. Dalle10alle12 l’IstitutoComprensivoIIdi
Udineapriràalpubblico laScuola
Secondariadiprimogrado, inviaPetrarcae
inviaxxvAprile.Glialunnidelleelementari
sonoinvitati. Incontrerannoildirigente
scolastico,MariaPiani,egli insegnantiche
illustrerannoladiversatipologiadell’Offerta
Formativa. IdocentidellesezioniAeB
convenzionateconilConservatorio
musicaleTomadinipresenterannola
particolaresceltaformativa.

scuole aperte

Sabato, alla Libreria
Perlanima di via Por-
denone, 58, sarà pre-
sentato il libro “Il Tra-
sloco” di Alessandra
Monaco (Liberodiscri-
vere® edizioni). Alla
presenza dell’autrice
interverranno: Enrica
Mazzuchin pittrice,
Gisella de Liddo do-
cente Antonello Cas-
san editore. La storia
di un rapporto tra ma-
dre e figlia recuperato
da silenzi, da assenze,
momenti dettati da
una casa vuota, diven-
tata uno spazio per
poter far rinascere
quello che, in tanti an-
ni di vita, non c'era
mai stato. In mezzo a
loro una malattia, l'Al-
zheimer.

perlanima

Sabato a Udine
“Il trasloco”
della Monaco

UDINE
Centro Espressioni Cinematografiche
Info-line 0432-227798
www.visionario.info
CENTRALE
via Poscolle 8 - tel. 0432-227798
The Counselor - Il Procuratore
14.40, 19.20, 21.40
di Ridley Scott
The Butler - Un maggiordomo alla Casa
Bianca
17.00, 19.10
di Lee Daniels
Philomena
15.30, 17.20
di Stephen Frears
American Hustle - L’apparenza inganna
21.40
di David O. Russell
VISIONARIO
via Asquini 33 - tel. 0432-227798
Il capitale umano
13.20, 15.35, 17.40, 19.45, 21.50
di Paolo Virzì

Nebraska
13.25, 15.20, 17.30, 19.40, 21.50
di Alexander Payne
C’era una volta a New York
15.10, 17.20, 19.30, 21.40
di James Gray
Molière in bicicletta
13.25
di Philippe Le Guay
CINE CITTÀ FIERA
via A. Bardelli 4
Torreano di Martignacco-Udine
(Multiplex 11 sale) Info-line tel. 899-030
Il capitale umano
15.00, 20.00
Angry Games - La ragazza con l’uccello
di fuoco
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
The Counselor - Il Procuratore
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Un boss in salotto
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Lo sguardo di Satana - Carrie
17.30, 20.00, 22.30 (v.m. 14 anni)
The Butler - Un maggiordomo alla Casa
Bianca
15.00, 18.00, 21.30

Sapore di te
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Il grande match
15.00, 20.00
I sogni segreti di Walter Mitty
17.30, 22.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Capitan Harlock
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Disconnect
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
THE SPACE CINEMA-CINECITY
Statale 56 Udine-Gorizia Pradamano
www.cinecity.it
Info e prevendita con carta di credito
892111 (senza prefisso).
Apertura cinema: da lunedì a venerdì ore
14.30, sabato ore 13.30 e domenica ore
10.30 Tutti gli spettacoli mattutini delle
ore 11.00 di domenica sono a 5,00 euro
Happy Monday
Colpi di fulmine
17.30, 20.00, 22.30
Ingresso a 3 euro
The Counselor - Il Procuratore
16.45, 17.30, 20.00, 22.30

Un boss in salotto
17.30, 20.00, 22.30
Il grande match
22.30
C’era una volta a New York
17.30, 20.00, 22.30
Lo sguardo di Satana - Carrie
16.25, 18.30, 20.35, 22.40
(v.m. 14 anni)
American Hustle - L’apparenza inganna
17.00, 19.45, 22.40
The Butler - Un maggiordomo alla Casa
Bianca
17.15, 20.00, 22.40
Capitan Harlock
17.30
Capitan Harlock (3D)
20.00
Il capitale umano
17.30, 20.00, 22.30
Angry Games - La ragazza con l’uccello
di fuoco
16.25, 18.30, 20.35, 22.40
Frozen - Il regno di ghiaccio
17.45
Disconnect
20.00, 22.30

Nebraska
17.30, 20.00, 22.30
DIANA
via Cividale 81, tel. 0432-28297
Luna e i suoi angeli
15.30, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30
Prima visione solo per adulti
(v.m. 18 anni)

CERVIGNANO
CINEMA P.P. PASOLINI
Tel. cassa 0431-370216
La mafia uccide solo d’estate
17.30, 20.00
Ingresso unico 5 euro

GEMONA
SOCIALE
via XX settembre 5
Info: tel. 0432-970520 (cassa, orario
spettacoli)  www.cinemateatrosociale
John Kennedy 50 (3)
21.00
Due discorsi del presidente Kennedy.
Perché un assassinio
di Alan J. Pakula

TOLMEZZO
DAVID
piazza Centa 1 - tel. 0433 - 43629
www.cinemadavid.it
e-mail: cinemadavidtolmezzo@alice.it
Angry Games - La ragazza con l’uccello
di fuoco
21.00
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